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1 Un tentativo di matematizzazione

Proviamo ad abbozzare una teoria che comprenda parte di quanto detto sinora. Ci restringiamo
al caso dei sistemi deterministici in cui il futuro dipende dal solo presente. Abbiamo già visto che,
definendo un opportuno spazio delle fasi, ciò ci permette di trattare anche sistenmi che dipendono
da parte del futuro, forse anche da tutto. La matematica serve anche a �spacchettare� una teoria
generale in moduli: alcuni molto generali e con poca struttura, spesso più facili da studiare, ma
dove la teoria non va molto in profondità; altri più particolari e pieni di struttura, dove la perdita
in generalità è compensata dai risultati pieni di informazione.

� Abbiamo un insieme di stati E e, per n= 1; 2; : : : ; n; : : : , delle funzioni Fn: E ! E che ci
danno lo stato del sistema al tempo n: f(n)=Fn(f(n− 1)).

� Il sistema è invariante nel tempo se Fn è la stessa per ogni n.

� Il sistema è reversibile se Fn è iniettiva per ogni n.

� Un'orbita del sistema è data dalla successione ff(n):n>0g. Per specificare l'orbita basta
conoscere f(0), il dato iniziale.

� D'ora in poi consideriamo solo sistemi invarianti nel tempo, indicati con F .

� In un sistema reversibile F un'orbita può solo essere (a) periodica , oppure (b) è infinita
e senza ripetizioni. In particolare, se E è finito (quindi F è biunivoca), allora le orbite
sono tutte periodiche. Una tale F è chiamata anche permutazione dell'insieme E .

� Nel caso di sistemi irreversibili con E finito, le orbite diventano comunque periodiche da un
certo punto in poi.

� Se F è irreversibile con E infinito, esistono orbite ricorrenti (alcuni stati sono visitati
infinite volte), ma con infiniti elementi, quindi non periodiche.

Tutte queste proprietà hanno dimostrazioni semplici. Il problema del 3x + 1, tutt'ora aperto,
mostra che anche semplici enunciati non possono essere decisi in base a una teoria così generale.

1.1 Sistemi che conservano qualche tipo di �volume�.

Vediamo un esempio istruttivo. Nel piano cartesiano (x; y) consideriamo la circonferenza c di
equazione x2+ y2=1, i cui punti hanno coordinate (cos(t); sin(t)), 06 t<2�. Fissiamo un numero
� e definiamo il sistema F : c! c che ruota i punti di 2��,

F (cos(t); sin(t))= (cos(t+2��); sin(t+2��)):

Il sistema è reversibile, quindi in generale non c'è molto da dire: un'orbita è finita e periodica,
oppure è infinita e senza ripetizioni.

Esercizio 1. i. Mostrare che le orbite hanno la forma �(t)=f(cos(t+2�n�); sin(t+2�n�)=z(n)):
n=0; 1; : : : ; g.

ii. Dimostrare che �(t) è periodica se e solo se � è razionale.

iii. Se �= m

n
con m<n primi tra loro, quanti punti ha l'orbita? Che proprietà geometriche ha? Tracciare i

segmenti che congiungono ordinatamente i punti dell'orbita nel caso �= 1
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Ma noi possiamo arricchire la struttura per avere più informazioni sul sistema. Ciò che viene
conservata da F è l'ampiezza degli angoli o, il che è sostanzialmente lo stesso, la lunghezza di archi
di circonferenza (fare una figura). Notare che ci basta considerare l'orbita di t=0. Il caso razionale
l'abbiamo visto sopra. Il caso irrazionale è ancora più interessante.

� I punti z(n) dell'orbita tornano arbitrariamente vicini a z(0)= (1; 0).

La dimostrazione è semplice e ci indica anche come trovare altre proprietà. La si fa meglio usando
delle figure, ma qui la scriviamo in matematichese.

Prendiamo �> 0 (piccolo quanto si vuole). Ruotiamo l'angolo [−�; �] usando F , ottenendo così
(modulo 2�) [−�; �]; [−�+2��; �+2��]; : : : ; [−�+n2��; �+n2��]; : : : Poiché l'ampiezza massima
è di 2�, a un certo punto due di questi angoli si devono intersecare; cioè troviamo � 2 [−�+ j2��;
�+ j2��]\ [−�+ k2��+2�m; �+ k2��+2�m] per qualche j < k;m. Detto altrimenti, abbiamo,
con j�1j; j�2j6 �,

�= �0+ j2��= �1+ k2��+2�m; cioè �0− �1=2�(�(k− j)+m):

Ciò vuol dire che dopo k− j iterazioni di F siamo a distanza dall'angolo 0 (il punto (1;0)) a meno
di �0− �1, che in valore assoluto vale meno di 2�.

Poiché � è irrazionale, non ci troviamo in (1; 0). Possiamo quindi ripetere il ragionamento e
trovare i punti z(k− j); z(2(k− j)); : : : ; z(n(k− j)); : : : tutti equidistanti tra di loro:

jz(n(k− j))− z((n− 1)(k− j))j= jz(k− j)− z(0)j< 2�:

Se ne deduce in particolare che ogni punto della circonferenza c dista per meno di 2� da qualche
punto dell'orbita, comunque si prenda � (in matematica si dice che l'orbita è densa in c): una
proprietà che è lasciato a chi legge decidere se sia ovvia o miracolosa.

La chiave di tutto il ragionamento sta nel fatto che (1) F conserva la lunghezza degli angoli, e
(2) la circonferenza ha lunghezza finita. Un teorema di questo tipo molto più generale, ma avente
identica dimostrazione, è dovuto a Poincaré.

Proprietà più fini di questi sistemi sono l'oggetto della teoria ergodica, piena di problemi ancora
irrisolti e di applicazioni da trovare. Notare che senza aggiungere struttura (distanza tra angoli o
punti, in questo caso) è persino impossibile enunciare la proprietà di densità che abbiamo appena
dimostrato.

2 Uno spiraglio sulla causalità

Molti sistemi naturali e artificiali e, per molti aspetti, persino gli esseri viventi, possono essere visti
come sistemi input/output. Un sistema inut/output T ha uno o più ingressi (input) e una o
più uscite (output) che T elabora a partire dagli ingressi.

Consideriamo per esempio un sistema T avente in input una successione di valori reali x0; x1;:::;
xn; : : : (dove interpretiamo xn) come il valore dell'input al tempo n e in output una successione
y0; : : : ; yn; : : :E' chiaro che input e output possono in generale essere ogni tipo di oggetto, astratto
o concreto.

Se x=fxn:n=0;1;:::;n;:::g, la successione ritardata (di un'unità temporale) �x è definita da

�x(n)=
�
0 se n=0
x(n− 1) se n> 1 :

Stiamo qui dando per scontato che il valore 0 stia qui per �input da sistema spento�.

� Il sistema T è invariante nel tempo se �(Tx) = T (�x); cioè se il ritardo di un'unità di
tempo nell'input produce un uguale ritardo nell'output.

� Il sistema T è causale se l'output al tempo n dipende solo dall'input sino al tempo n.

I sistemi che lavorano in tempo reale devono essere causali. Però esistono sistemi che non sono
causali. Per esempio, un sistema che filtra i bassi di un brano musicale alla radio deve essere per
forza di cose causale, mentre un sistema che filtra i bassi di un brano musicale da diffondere online
in un secondo tempo non ha questa restrizione.
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Un esempio di sistema causale sono le media settimanali dei positivi al Covid:

y(n)= x(n)+x(n− 1)+ � � �+x(n− 6)
7

:

In fase di crescita esponenziale, queste medie danno un'idea del fenomeno, ma con un fattore
d'errore. Se fosse esattamente x(n) = An con A > 1, allora y(n)/x(n) = An�6 � A7� 1

7(A� 1) /A
n =

A� 1/A6

7(A� 1) che è circa 1/7. Sarebbe più �democratico� fare la media settimanale centrata nel giorno,

y(n)= x(n+3)+x(n+2)+x(n+1)+x(n)+x(n− 1)+x(n− 2)+x(n− 3)
7

;

ma questa non può essere calcolata al tempo n (la posso calcolare analizzando una serie storica).
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